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Ai genitori degli alunni delle scuole primarie 

RINALDINI – UGOLINI – CANOSSI - PRANDINI 
                                                             IC Rinaldini Sud 3          

             
Gentilissimi Genitori, 
di seguito riporto alcuni avvisi importanti riguardanti la conclusione di questo difficile anno 
scolastico che ci ha visti impegnati nel cercare di offrire ai nostri bambini un “pezzo” di 
scuola, consapevoli che la quotidianità di una presenza in classe non potrà mai essere 
ricreata “a distanza”. 
È stato un percorso molto impegnativo e faticoso che ha visto coinvolta tutta la comunità 
scolastica e voglio ringraziare tutti, soprattutto le famiglie, per la puntuale e preziosa 
collaborazione che hanno dimostrato in questi mesi. 
                                                                                            La dirigente Anna Maria Testa 
 
 
 

AVVISI IMPORTANTI 
 

le lezioni terminano LUNEDI’ 8 GIUGNO 

 
 

1. RITIRO MATERIALI ALUNNI 
 
Sono stati predisposti i calendari per il ritiro del materiale appartenente ai vostri figli e rimasto 
a scuola a causa della chiusura dell'Istituto per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Si precisa che: 
- troverete il materiale dei vostri figli già radunato e pronto per essere prelevato, all’interno  
  della classe  
- l'accesso presso l'istituzione scolastica è consentito solo a una persona per alunno e   
  MAGGIORENNE, quindi gli alunni non possono venire a scuola 
- per accedere all’interno della scuola è obbligatorio essere dotati di mascherine e guanti  
  personali 
- per l’ingresso e la brevissima permanenza a scuola verranno adottate tutte le misure di  
  sicurezza previste per gli uffici pubblici  
- all’ingresso verrà misurata la temperatura 
- la fase di prelevamento del materiale deve essere il più rapida possibile 
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- non è consentito fermarsi a dialogare con gli insegnanti 
- sarà offerta una sola possibilità a classe, se non viene ritirato, il materiale dell’alunno sarà   
  messo in scatoloni comuni e quindi poi non più reperibile perché la scuola deve essere  
  svuotata e liberata. 
 
Si prega: 

 di rispettare gli orari stabiliti; 

 di ritirare il materiale del proprio del figlio, presentandosi muniti di borse capienti; 

 in attesa di entrare a scuola, di predisporsi in fila indiana e con un distanziamento 
congruo, rispettando le misure note per la sicurezza e adottate in altri luoghi pubblici, 

 di attendere il proprio turno e rispettare le indicazioni del personale che seguirà questa  
operazione. 

 di sostare per il solo tempo necessario al ritiro del materiale e poi di allontanarsi per 
evitare assembramenti. 

 

In allegato – file calendario per il ritiro del materiale nei plessi 

 

2. VISIBILITA’ SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 
Le schede di valutazione degli alunni saranno visibili nel registro elettronico a 
partire dal giorno 25 giugno. 
Chi non avesse ancora le credenziali per accedere al registro può inviare una mail 
alla segreteria dell’istituto e verrà contattato.  
Indirizzo e-mail: 

BSIC87700A@ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

3. ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTIVE (COMPITI DELLE VACANZE) 
 
Ogni docente ha dato indicazioni per le attività estive consigliate per i propri alunni. 
All’interno del registro elettronico in MATERIALE DIDATTICO o COLLABORA 
troverete le indicazioni precise. 
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